COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023.
PROGETTI ORGANIZZATIVI - ANNUALITA’ 2021
Premesso che la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione" ha introdotto numerosi strumenti per la prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo ed individuato i
soggetti preposti ad adottare le iniziative in materia, prevedendo in particolare:


l'approvazione da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ora ANAC) di un Piano Nazionale Anticorruzione;



l'approvazione da parte dell'organo di indirizzo politico di ciascuna Amministrazione di un Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione;



l’emanazione di un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero
mediante la previsione di nuove forme di pubblicità (commi 35 e 36);



la presenza di un soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione in ogni Amministrazione, sia centrale che territoriale.

In attuazione delle delega prevista dai commi 35 e 36 della citata Legge 190/2012, è stato emanato il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33
che ribadisce il principio della trasparenza quale accessibilità totale (come già precisato dell’art. 11 del d.lgs. n. 150/2009) delle
informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.
La deliberazione n. 12 del 28/10/2015, con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in una logica di continuità rispetto ai
contenuti previsti dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72 dalla Commissione per la
Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle Pubbliche Amministrazione (CIVIT), ha inteso aggiornare il citato piano e fornire indicazioni
integrative e chiarimenti con l’obiettivo di offrire un supporto operativo alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti tenuti
all’introduzione di misure di prevenzione della corruzione, volte a migliorare l’efficacia complessiva dell’impianto a livello sistemico;
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Il Decreto Legislativo 25/05/2016 n.97 ad oggetto: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell'articolo 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124 ad oggetto: «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche” che ha introdotto delle modifiche al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
RICHIAMATE le deliberazioni ANAC inerenti la redazione dei Piani ed in particolare la n. 1064 del 13 novembre 2019 recante
l’Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 e la deliberazione di ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020 recante:
“Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche
Già lo scorso anno l’aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del triennio 2020-2022 è stato il
risultato di un percorso concordato con l’Unione dei Comuni finalizzato a definire un unico strumento di analisi e mappatura dei contesti di
riferimento degli enti associati che, l’esperienza di questi anni, ha mostrato essere simile sia per quanto riguarda l’organizzazione e la
dimensioni, sia per quanto riguarda la tipologia di crimini e minacce che ci si trova ad affrontare.
Lo stesso approccio viene seguito per l’aggiornamento al Piano triennale per la prevenzione e trasparenza 2021-2023. Nell’ambito di tale
piano si propone un progetto trasversale che coinvolga tutti i servizi in cui è articolata la struttura dell’Ente.
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SINTESI OBIETTIVI Anno 2021
n. ob. Peso obiettivo
1

30%
PUNTI 12
PER I
DIRIGENTI
10 PER LE
POSIZIONI
ORGANIZZA
TIVE

Stato di attuazione
Descrizione sintetica obiettivo

30 giugno

Indicatori di risultato

Note

31
dicembre

Verifica degli obblighi di
pubblicazione da parte dei soggetti
controllati o partecipati mediante
l’uso dell’allegato n.1 alla
deliberazione 15 ANAC 1134/2017.
(5 punti)

Entro il 30/06 e entro il PROGETTO
30/11.
TRASVERSALE,
che
coinvolge il Gruppo di
Lavoro, formato da tutti i
Responsabili, i referenti per
ogni settore.

Controlli da parte degli uffici
interessati al fine di verificare che i
soggetti che intrattengano rapporti
economici con il Comune diano
attuazione agli adempimenti di cui
alla circolare del Ministero del
lavoro n. 2 del 11/1/2019 e Legge
n.124/2017 e s.m.i (5 punti)

Entro il 30/06 e entro il
30/11.
.

Verifica e controllo assolvimento
agli obblighi di pubblicazione in
Amministrazione Trasparente (1
punto)

Entro il 30/06 e entro il
30/11.
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Redazione del piano di formazione
in materia di anticorruzione e
trasparenza e per la diffusione
della legalità nell’attività quotidiana
(1 punto solo per dirigenti)
2

50%
PUNTI 20 PER
I DIRIGENTI
PUNTI 18 PER
LE P.O.

3

20%
PUNTI 8 PER I
DIRIGENTI
PUNTI 7 PER
LE P.O.

TOT.

Adozione del nuovo Codice di
comportamento alla luce della
deliberazione ANAC n. 177/2020
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Programmare, entro il mese
di aprile almeno due
giornate di formazione
annuali per una durata non
inferiore a n. 6 ore
Rispetto della tempistica L’obiettivo, in quanto a
prevista per le singole fasi carattere intersettoriale, e
dell’obiettivo
sovracomunale richiede la
collaborazione degli altri
responsabili di servizio e di
soggetti esterni all’Ente

Monitoraggio degli equilibri di
bilancio alla luce dell’emergenza
sanitaria ed economica da Covid-19

100

Nella scheda viene espresso il peso degli obiettivi sia in termini percentuali ed in termini di punteggio massimo attribuibile per la
performance organizzativa (massimo 40 punti per i dirigenti e 35 per i responsabili di PO).
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Area: Segreteria Generale
Responsabile: Segretario Comunale /RPCT
N.° 1

obiettivo organizzativo esercizio 2021
Peso dell’obiettivo: 30/100

Nome obiettivo: Piano triennale anticorruzione e trasparenza: annualità 2021 controlli e verifiche previste dall’allegato B del
PTPCT
.
Annuale: 2021. Anno di prev. Conclusione 1 step : dicembre 2021

Descrizione dei risultati attesi: dare attuazione al PNA e al DUP.
Tempificazione delle attività
N.°

1

Descrizione fase

Verifica degli obblighi di
pubblicazione da parte dei
soggetti controllati o
partecipati mediante l’uso
dell’allegato n.1 alla
deliberazione 15 ANAC
1134/2017. (5 punti)

Responsabile
della fase

Segretario
Comunale/RPCT
con Gruppo di
.
Lavoro

Prodotto intermedio
atteso

Gen Feb

Mar

Apr

Mag Giu

X

Lug Ago

Set

Ott

N D
o i
v c

X
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2

3

4

Controlli da parte degli uffici
interessati al fine di
verificare che i soggetti che
intrattengano rapporti
economici con il Comune
diano attuazione agli
adempimenti di cui alla
circolare del Ministero del
lavoro n. 2 del 11/1/2019 e
Legge n.124/2017 e s.m.i (5
punti)
Verifica e controllo
assolvimento agli obblighi di
pubblicazione in
Amministrazione
Trasparente (1 punto)
Redazione del piano di
formazione in materia di
anticorruzione e
trasparenza e per la
diffusione della legalità
nell’attività quotidiana (1
punto solo per dirigenti)

Segretario
Comunale
/RPCT/ufficio
programmazione

Segretario
Comunale/RPCT
con Gruppo di
Lavoro/ ufficio
programmazione
X X X X X

X

X

X

X

X

Segretario
Verifica stato esistente.
Comunale/RPCT
Verifica necessità
con Gruppo di
formative .
Lavoro7 ufficio
programmazione
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Indicatori di risultato: effettuazione dei controlli Livello di attuazione:
nei termini previsti
monitoraggio: come previsti dalla scheda riepilogativa
Criticità:
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Comune di Guastalla
Scheda obiettivo esercizio 2021
Area: Segreteria Generale
Responsabile: Segretario Comunale-RPCT
Peso dell’obiettivo: 50/100
N.° 02
Nome obiettivo: Adozione del nuovo Codice di comportamento alla luce della deliberazione ANAC n. 177/2020
RESPONSABILE: SEGRETARIO GENERALE
Anno di prev. conclusione: 2021

Annuale/Plurienn.: 2021

Descrizione dei risultati attesi: Con propria deliberazione numero 177 del 19 febbraio 2020, Anac ha approvato le Linee guida in materia di Codici
di comportamento delle amministrazioni pubbliche. Con esse ha inteso fornire indirizzi interpretativi e operativi che, valorizzando anche il contenuto
delle precedenti Linee guida del 2013, orientano e sostengono le amministrazioni nella predisposizione di nuovi codici di comportamento, utili al fine
di realizzare gli obiettivi di una migliore cura dell’interesse pubblico. Per le Linee guida la stesura del codice richiede la fattiva e concreta
partecipazione dell’intera struttura dell’Ente. Quest’ultimo, attraverso il proprio codice è chiamato a definire i doveri di comportamento alla luce della
propria realtà organizzativa e funzionale, con specifico riferimento ai propri procedimenti e processi decisionali. E’ questa condizione necessaria per
rafforzare il rispetto dei doveri costituzionali, il recupero dell’effettività della responsabilità disciplinare e del collegamento con il sistema intero di
prevenzione della corruzione.
Il nuovo codice di amministrazione, quale atto unilaterale di chiara natura pubblicistica, integra ed aggiorna il codice vigente, a suo tempo approvato
con deliberazione della Giunta comunale n. 133 del 12/12/2013.
Finalità del presente obiettivo sono pertanto la stesura e la predisposizione del nuovo codice di comportamento del Comune di Guastalla, da
sottoporre all’approvazione della Giunta comunale. Tale obiettivo è da realizzarsi con il coordinamento dei segretari e vice-segretari comunali dei
comuni appartenenti all’Unione (e dell’Unione stessa) e con il concorso di tutti i responsabili di servizio dell’Ente.
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COMUNE DI GUASTALLA
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N.
°

Descrizione fase

Responsabile
della fase

1

Approfondimento normativo con particolare riguardo alle Linee
RPCT
Guida ANAC approvate con atto n. 177/2020

2

Confronto preventivo con i segretari e vice-segretari dei
RPCT
comuni appartenenti all’Unione e dell’Unione stessa

3

Confronto preventivo con gli altri responsabili di servizio del
comune di Guastalla

RPCT /
Responsabili i
servizio

4

Stesura di una bozza di Codice di comportamento, tenuto
conto dell’esito delle attività di cui ai punti n.2 e n.3

RPCT /
Responsabili i
servizio

5

Trasmissione della bozza di Codice di comportamento alla
Giunta comunale per i successivi adempimenti di competenza

RPCT

Prodotto
intermedio
atteso

Tempificazione delle attività
Ge Fe Ma Ap Ma Gi Lu Ag Se
No
Ott
Dic
n b
r
r
g
u
g o
t
v
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Livello di attuazione:
1° monitoraggio trim.:



Rispetto della tempistica prevista per le singole fasi dell’obiettivo




Criticità:
2° monitoraggio trim.:
L’obiettivo, in quanto a carattere intersettoriale, e sovracomunale richiede Consuntivo:
la collaborazione degli altri responsabili di servizio e di soggetti esterni
all’Ente

Note:
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Comune di GUASTALLA
2021
Responsabile: Tutte le Posizioni Organizzative
N.° 03

obiettivo organizzativo esercizio
Peso dell’obiettivo: 20/100

Nome obiettivo: Monitoraggio degli equilibri di bilancio alla luce dell’emergenza sanitaria ed economica da Covid-19
Annuale/Pluriennale: 2021;

Anno di previsone conclusione:

2021

Descrizione dei risultati attesi: L’emergenza sanitaria da Covid-19 in atto ormai da un anno, si è trasformata in emergenza economica. I provvedimenti
di ‘distanziamento sociale’ e conseguente blocco delle attività produttive, adottati dal Governo nel periodo indicato, hanno avuto nel 2020 ed avranno
anche nel 2021 rilevanti riflessi negativi anche sugli equilibri dei bilanci comunali. Molti sono stati i provvedimenti normativi a carattere straordinario
adottati dal Legislatore per concorrere al loro mantenimento. I provvedimenti emanati nel 2020 avranno notevoli riflessi anche sulla gestione del 2021 e si
intersecheranno con i nuovi provvedimenti già adottati e da adottare per quest’ultimo anno. In questo difficile e complesso contesto socio-economico il
costante monitoraggio dell’andamento di entrate e spese rappresenta un’attività essenziale del responsabile del servizio finanziario e dell’intera struttura
organizzativa dell’Ente. Si tratta di un’attività che deve essere svolta con cadenza pressoché quotidiana, con la costante collaborazione dei singoli
responsabili di servizio (ciascuno per la parte di Peg di propria competenza) e l’Amministrazione comunale. Anche la gestione coordinata dei rapporti con
gli enti e le società partecipate (ASP, Fondazione ‘Un Paese’, Sabar Spa e Sabar Servizi, Unione dei comuni e ASBR) e dei relativi flussi di cassa in
entrata ed in uscita diventa fondamentale in questa fase. Finalità dell’obiettivo è pertanto il costante monitoraggio del bilancio 2021, in stretta e costante
collaborazione con la giunta comunale e con i responsabili di servizio, ciascuno per la parte di risorse in entrata e si spesa di propria competenza,
nonché dei rapporti finanziari con tali soggetti esterni.
N.
°

1

Descrizione fase

Monitoraggio e verifica dell’andamento di entrate
e uscite di bilancio

Responsabile
della fase
Responsabili di
servizio

Tempificazione delle attività
Prodotto
intermedi
Ma
o atteso Gen Feb Mar Apr g Giu Lug Ago Set
X

X

X

X

X

Ott Nov
X
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

2

Confronto con i responsabili di servizio ciascuno
per quanto di competenza

Responsabili di
servizio

X

X

X

X

X

X

X

3

Approfondimento delle norme di legge adottate
dal Legislatore a sostegno degli enti locali e loro
effetti sugli equilibri di bilancio

Responsabili di
servizio

X

X

X

X

X

X

X

4

Confronto con la giunta comunale sull’esito
dell’attività di monitoraggio e condivisione delle
misure da adottare

Responsabili di
servizio

X

X

X

X

X

X

X

Adozione delle eventuali misure di cui al
precedente punto n.4, ove necessarie al fine di
mantenere gli equilibri di bilancio

Responsabili di
servizio

X

X

X

X

X

X

X

Predisposizione degli atti amministrativi
(deliberazioni di Consiglio/Giunta) relativi alle
misure di cui ai punti precedenti

Responsabile
del Servizio
Finanziario

X

X

X

X

X

X

X

5
6

Indicatori di risultato:

Livello di attuazione:

 Confronto periodico tra i Responsabili di servizio con il
coordinamento del Responsabile del servizio finanziario
 Informativa periodica alla Giunta comunale e all’assessore al
bilancio

 Rispetto della tempistica prevista per le singole fasi dell’obiettivo
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